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STEP ENGINEERING S.R.L.
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PREMESSA
Il presente progetto di scissione è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione della
società STEP S.R.L. (successivamente anche indicata come “società scindenda” o “scissa”)
ai sensi dell’art. 2506 e dell’art. 2506-bis del Codice Civile, al fine di illustrare l’operazione
di scissione asimmetrica e non proporzionale della società in parola, in favore di una società
di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di STEP ENGINEERING S.R.L.
(successivamente anche indicata come “società beneficiaria”).
In particolare, l’operazione che sarà sottoposta all’approvazione dei soci della società STEP
S.R.L., prevede il trasferimento alla STEP ENGINEERING S.R.L. degli asset rappresentati
dalle seguenti partecipazioni:
-

STEP ENGINEERING & DESIGN SRL

-

STEP SUD MARE SRL (SSM)

-

STEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

-

STEP TURKEY

L’obiettivo dell’operazione di scissione è quello di una riorganizzazione aziendale
comportante anche un decentramento organizzativo.
Tale separazione consentirebbe tra l’altro, una riduzione del rischio complessivo aziendale
in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità (quella operativa-industriale e quella di
gestione e servizi) che per loro natura presentano due gradi di rischiosità potenzialmente
diversi fra di loro.
A seguito dell’operazione di seguito descritta , la suddetta società beneficiaria di nuova
costituzione eserciterà un’attività operativa-industriale, mentre la società scindenda
continuerà la propria attività di servizi e gestione.

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE
ASIMMETRICA NON PROPORZIONALE
DELLA “STEP S.R.L.” MEDIANTE COSTITUZIONE
DELLA “STEP ENGINEERING S.R.L.”
Ai sensi dell’art. 2506-bis del codice civile, l’organo amministrativo della società STEP
S.R.L. ha predisposto il seguente progetto di scissione.
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1. Società partecipanti alla scissione
Le società partecipanti alla scissione sono:
Società scindenda
“STEP S.R.L.”
Società a responsabilità limitata con sede in Torino – Corso Re Umberto n. 8, capitale
sociale Euro 100.000,00.= (Euro centomila/00.=) interamente versato.
L’oggetto sociale è « progettazione di disegni per il settore autoveicolistico e motoristico
ed in genere l'ingegnerizzazione tecnoplastica e lamieristica e la progettazione di
attrezzature di stampaggio; la definizione di modelli matematici tridimensionali, la
programmazione di macchine a controllo numerico su sistemi cad/cam e l'esecuzione dei
prototipi; con espressa esclusione di tutte quelle attivita' che per legge debbono essere
esercitate esclusivamente da professionisti iscritti negli albi professionali nell'ambito delle
rispettive competenze.
La societa' potra' altresi' svolgere attivita' di:
o

fornitura di servizi e consulenza alle imprese nel campo della formazione
professionale, dalle attivita' di progettazione, di realizzazione, di organizzazione, di
gestione, di realizzazione di seminari;

o

promozione, organizzazione, istituzione e gestione, direttamente o indirettamente,
per proprio conto o per conto terzi, di corsi di formazione professionale in genere ed
in particolare per le fasce deboli del mercato del lavoro, con particolare riguardo ai
disabili, agli extracomunitari ed agli emarginati, allo scopo di diffondere le
opportunita' di occupazione, anche mediante il ricorso a finanziamenti pubblici,
comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali».

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Torino 06400230014.
Iscritta al R.E.A. di Torino al n. 783964.
Indirizzo di posta elettronica certificata stepspa@step.telecompost.it
Compagine sociale:
-

ROLETTO Pierantonio, nato a Villastellone (TO) il 15/10/1949, residente in
Villastellone (TO) Via Carbone n. 8/B, codice fiscale RLTPNT49R15M027D,
proprietario del 20% delle quote sociali pari ad Euro 20.000,00.= (Euro
ventimila/00.=)
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-

COSTAMAGNA Sergio, nato a Savigliano (CN) il 14/03/1967, residente in
Savigliano (CN) Via Vernetta n. 4, codice fiscale CSTSRG67C14I470B,
proprietario dell’8% delle quote sociali pari ad Euro 8.000,00.= (Euro
ottomila/00.=)

-

BERGUI Fabrizio, nato a Torino (TO) l’11/09/1973, residente in Moncalieri (TO)
Strada Tetti Piatti n. 43, codice fiscale BRGFRZ73P11L219C, proprietario dell’8%
delle quote sociali pari ad Euro 8.000,00.= (Euro ottomila/00.=)

-

CINI Elio, nato a Santena (TO) l’11/07/1965, residente in Santena (TO) Via
Modigliani n. 35, codice fiscale CNILEI65L11I327U, proprietario dell’8% delle
quote sociali pari ad Euro 8.000,00.= (Euro ottomila/00.=)

-

FOGLIATO Tiziana, nata a Chieri (TO) il 07/02/1971, residente in Villastellone
(TO) Via Lavatoio n. 1, codice fiscale FGLTZN71B47C627X, proprietaria dell’8%
delle quote sociali pari ad Euro 8.000,00.= (Euro ottomila/00.=)

-

CATENARO Lino, nato a San Vito Chietino (CH) il 13/02/1961, residente in
Nichelino (TO) Via Bengasi n. 42/D, codice fiscale CTNLDL61B13I394A,
proprietario dell’8% delle quote sociali pari ad Euro 8.000,00.= (Euro
ottomila/00.=)

-

ISO S.R.L., con sede in Villastellone (TO) Via Carbone n. 1, codice fiscale e partita
I.V.A. 08267210014, proprietaria del 40% delle quote sociali pari ad Euro
40.000,00.= (Euro quarantamila/00.=)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di quattro persone, così
composto:
 ROLETTO Pierantonio, come sopra identificato, con il ruolo di Presidente;
 BERGUI Fabrizio, come sopra identificato, con il ruolo di Vicepresidente;
 COSTAMAGNA Sergio, come sopra identificato, con il ruolo di Amministratore
Delegato;
 CINI Elio, come sopra identificato, con il ruolo di Amministratore Delegato.
Società beneficiaria costituenda
La società beneficiaria, ovvero la STEP ENGINEERING S.R.L., sarà iscritta al Registro
delle Imprese di Torino e avrà sede in Torino – Corso Re Umberto n. 8, con capitale sociale
di Euro 100.000,00.= (Euro centomila/00.=). Avrà la seguente compagine sociale e le
seguenti partecipazioni al capitale sociale:
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ISO S.R.L.

60,00%

Euro

60.000,00.=



COSTAMAGNA Sergio

13,34%

Euro

13.340,00.=



BERGUI Fabrizio

13,33%

Euro

13.330,00.=



CINI Elio

13,33%

Euro

13.330,00.=

2. Modalità di attuazione della scissione
La scissione verrà attuata con criterio asimmetrico non proporzionale e comporterà,
pertanto, una volta avuta efficacia giuridica, che i soci Roletto, Fogliato e Catenaro non
abbiano alcuna partecipazione nella società beneficiaria, mentre i soci ISO S.r.l.,
Costamagna, Bergui e Cini abbiano una differente percentuale di partecipazione nella
società beneficiaria rispetto a quella originariamente detenuta, prima dell’operazione, nella
società scindenda.
Si precisa, peraltro, che tutti i soci hanno già manifestato il proprio consenso sia
all’operazione di scissione sia al conguaglio in denaro, non essendoci assegnazione di quote
della società scindenda ai soci esclusi, in quanto non vi sarà variazione alcuna di compagine
sociale nella scindenda.
3. Statuto della società “STEP S.R.L. – Statuto della costituenda “STEP
ENGINEERING S.R.L.”
Statuto della società scindenda “STEP S.R.L.”
Per effetto della scissione, lo statuto della STEP S.R.L. non sarà oggetto di modifiche e
resterà quindi quello attualmente in vigore, così come da allegato sub A).
Statuto della società beneficiaria “STEP ENGINEERING S.R.L.”
Lo Statuto della costituenda società beneficiaria STEP ENGINEERING S.R.L. è allegato al
presente progetto di scissione sub B) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Conguaglio in denaro e criterio di assegnazione delle quote
La scissione proposta dal presente progetto prevede un criterio di assegnazione delle quote
asimmetrico e non proporzionale, per cui alcuni soci vengono esclusi dall’attribuzione delle
quote nella società beneficiaria e ad altri soci vengono attribuite quote in una percentuale
differente da quella originariamente detenuta nella società scindenda.
In particolare, premesso che l’attuale capitale sociale (ovvero ante scissione) della STEP
S.R.L. è così ripartito:
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Socio

Quota %

ROLETTO Pierantonio

20.000,00

20%

ISO S.R.L.

40.000,00

40%

COSTAMAGNA Sergio

8.000,00

8%

BERGUI Fabrizio

8.000,00

8%

CINI Elio

8.000,00

8%

FOGLIATO Tiziana

8.000,00

8%

CATENARO Lino

8.000,00
8%
___________________
Totale

100.000,00 100,00%
==================

verranno attribuiti i seguenti conguagli in denaro, in sostituzione di nuove quote nella
scindenda STEP S.R.L.:
o al socio FOGLIATO Tiziana una somma di Euro 150.000,00.= (Euro
centocinquantamila/00.=);
o al

socio

CATENARO

Lino

una

somma

di

Euro

150.000,00.= (Euro

centocinquantamila/00.=);
o il socio ROLETTO Pierantonio, per espressa volontà, rinuncia ad ogni tipo di
conguaglio e/o concambio, ricevendo la società ISO S.R.L. il 60% del capitale della
beneficiaria, in quanto società già di proprietà del medesimo;
o al socio ISO S.R.L., in luogo di una quota nella STEP S.R.L. ante scissione, una
quota di nominali Euro 60.000,00.= (Euro sessantamila/00.=) nella costituenda
beneficiaria STEP ENGINEERING S.R.L.;
o al socio COSTAMAGNA Sergio, in luogo di una quota nella STEP S.R.L. ante
scissione,

una

quota

di

tredicimilatrecentoquaranta/00.=)

nominali
nella

Euro

costituenda

13.340,00.=

(Euro

beneficiaria

STEP

ENGINEERING S.R.L.;
o al socio BERGUI Fabrizio, in luogo di una quota nella STEP S.R.L. ante scissione,
una quota di nominali Euro 13.330,00.= (Euro tredicimilatrecentotrenta/00.=) nella
costituenda beneficiaria STEP ENGINEERING S.R.L.;
o al socio CINI Elio, in luogo di una quota nella STEP S.R.L. ante scissione, una
quota di nominali Euro 13.330,00.= (Euro tredicimilatrecentotrenta/00.=) nella
costituenda beneficiaria STEP ENGINEERING S.R.L.;
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A seguito dell’attuazione del rapporto di conguaglio sopra indicato, le compagini sociali
delle società partecipanti alla scissione assumeranno, una volta che la scissione avrà
dispiegato i propri effetti, la seguente configurazione:
STEP S.R.L.
Socio

Quota %

ROLETTO Pierantonio

20.000,00

20%

ISO S.R.L.

40.000,00

40%

COSTAMAGNA Sergio

8.000,00

8%

BERGUI Fabrizio

8.000,00

8%

CINI Elio

8.000,00

8%

FOGLIATO Tiziana

8.000,00

8%

CATENARO Lino

8.000,00
8%
___________________
Totale

100.000,00 100,00%
==================

STEP ENGINEERING S.R.L.
Socio

Quota %

ISO S.R.L.

60.000,00

60,00%

COSTAMAGNA Sergio

13.340,00

13,34%

BERGUI Fabrizio

13.330,00

13,33%

CINI Elio

13.330,00

13,33%

___________________
Totale

100.000,00

100,00%

==================
Come già accennato al precedente punto 2 del presente progetto, si precisa che tutti i soci
hanno già manifestato il proprio consenso al rapporto di conguaglio in denaro ed al criterio
di assegnazione delle quote sopra indicati.
Il conguaglio in denaro connesso alla determinazione del rapporto di cambio sopra indicato
ammonta, complessivamente, ad Euro 300.000,00.= (Euro trecentomila/00.=), da regolarsi
tra i soci come segue:
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-

al socio FOGLIATO Tiziana per l’importo di Euro 150.000,00.= (Euro
centocinquantamila/00.=);

-

al socio CATENARO Lino per l’importo di Euro 150.000,00.= (Euro
centocinquantamila/00.=);

-

il socio ROLETTO Pierantonio per espressa spontanea volontà rinuncia a qualsiasi
concambio per via della nuova percentuale riservata alla ISO S.R.L. nella
beneficiaria, in quanto società già di proprietà del medesimo.

L’importo complessivo del conguaglio sopra indicato non eccede la misura massima
consentita dal 2° comma dell’art. 2506 del codice civile.
5. Modalità di assegnazione delle quote
Le comunicazioni da effettuare al competente Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2470
del codice civile, necessarie per recepire, in riferimento a ciascuno dei soci partecipanti alla
scissione, le nuove compagini sociali risultanti dall’attuazione del rapporto di cambio di cui
al precedente punto 4, verranno effettuate una volta che la scissione avrà avuto effetto ai
sensi dell’art. 2506-quater, 1° comma, del codice civile.
6. Data di decorrenza degli effetti della scissione
Ai sensi dell’art. 2506-quater, 1° comma, del codice civile, gli effetti della scissione,
compresi quelli di cui ai punti 5) e 6) dell’art. 2501-ter, decorreranno retroattivamente
dall’1 Gennaio 2020. Dalla medesima data decoreranno, altresì, gli effetti fiscali della
scissione.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai commi 12 e 13 dell’art. 173 del T.U.I.R.
(Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si precisa che gli obblighi tributari della scindenda
STEP S.R.L. riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione avrà
effetto saranno adempiuti dalla medesima STEP S.R.L..
7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci
Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.
8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori
Non è previsto alcun vantaggio o beneficio particolare per gli amministratori delle società
partecipanti alla scissione.
9. Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento per scissione
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Alla società beneficiaria di nuova costituzione STEP ENGINEERING S.R.L. verranno
trasferite delle partecipazioni in società controllate e collegate.
In particolare, con riferimento alla situazione patrimoniale della scindenda STEP S.R.L.
contenuta nel bilancio al 30 Novembre 2019, redatto ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501quater del codice civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi che verranno trasferiti per
scissione alla STEP ENGINEERING S.R.L. sono quelli riportati nell’allegato sub C), che
fa parte integrante e sostanziale del presente progetto di scissione.
Tenendo presente che il patrimonio netto contabile della scindenda STEP S.R.L. ammonta,
in riferimento al 30 Novembre 2019, a complessivi Euro 12.855.019,00.= (Euro
dodicimilioniottocentocinquantacinquemiladiciannove/00.=),

alla

beneficiaria

STEP

ENGINEERING S.R.L. verranno trasferiti per scissione elementi patrimoniali per un valore
netto contabile pari ad Euro 6.742.761,00.= (Euro seimilionisettecentoquarantaduemilasettecentosessantuno/00.=). Il tutto come dettagliatamente illustrato nell’allegato sub C), al
quale si rimanda.
In particolare, subiranno una riduzione le seguenti poste del patrimonio netto della STEP
S.R.L., le quali andranno a formare il patrimonio netto contabile iniziale della STEP
ENGINEERING S.R.L.:
Voce di patrimonio netto
Riserve di sovrapprezzo
Riserva avanzo di fusione
Riserva da aumento capitale sociale
Soci c/finanziam. infrutt. in c/capitale

Importo
4.300.000,00
284.500,00
1.768.686,00
389.575,00
___________

Totale

6.742.761,00
==========

Si precisa, peraltro, che l’esatta composizione degli elementi patrimoniali oggetto di
trasferimento per scissione alla società beneficiaria STEP ENGINEERING S.R.L. potrebbe
essere suscettibile di evoluzione in relazione alla normale dinamica dell’attività aziendale
svoltasi successivamente alla data di riferimento presa a base per la redazione del presente
progetto di scissione.
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Allegato A
Statuto della società scindenda STEP S.R.L.
Allegato B
Statuto della società beneficiaria costituenda STEP ENGINEERING S.R.L.
Allegato C
Elementi

patrimoniali

oggetto

di

trasferimento

mediante

scissione

alla

STEP

ENGINEERING S.R.L.

Torino, 28 Gennaio 2020
Per il Consiglio di Amministrazione della STEP S.R.L.:
ROLETTO Pierantonio (Presidente)

Firmato _________________________
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